


Studiando il Rinascimento italiano, abbiamo deciso di approfondire lo studio 

di questo straordinario movimento artistico relativamente alla nostra città, 

anche grazie alla collaborazione degli “Amici del Gradenigo”. 

Il Signor Miotto, presidente di tale associazione, ci ha fatto un ‘ introduzione 

sul commercio di Venezia, dato che Piove nel 1500 era territorio della 

Repubblica Serenissima : i Veneziani  commerciavano soprattutto  con l ‘ 

Oriente da dove importavano seta , spezie , tessuti preziosi. La flotta Oriente da dove importavano seta , spezie , tessuti preziosi. La flotta 

commerciale di Venezia compiva questo viaggio in Medio-Oriente 2 volte 

all’anno, diventando perciò molto ricca. I signori di Venezia con i soldi che 

avevano guadagnato compravano terre nell'entroterra dove costruivano le 

ville per le vacanze.

Con la scoperta dell’America (1492) giunse in Europa il mais che venne messo 

a coltura in tali tenute. Mentre il signore  viveva a Venezia tutto l’anno, fatta 

eccezione durante le vacanze, ad amministrare le sue terre c’era il massaro, i 

prodotti della terra venivano venduti poi nella città veneta. 



A Piove di Sacco le ville venete sono 9, ma le più conosciute 

sono  8:

-palazzo Gradenigo;

-Villa Priuli;

-Villa Negrisolo;

-Villa Saro ( che probabilmente vuole dire San Rocco);

-Villa Soranzo Rotta;

-Palazzo Bertani - Doardo;

-Villa Salvagnin;-Villa Salvagnin;

-Villa Bassini.



Alla fine di via Garibaldi si erge 

maestosa villa Gradenigo, 

comunemente indicato come 

“Palazzo”.  La nobile famiglia dei 

Gradenigo possedeva in Piove di 

Sacco molte proprietà non solo Sacco molte proprietà non solo 

terriere e residenziali  

ma anche commerciali.  Il palazzo residenziale, con i suoi 

cinque piani, costituisce a Piove di Sacco l’edificio di abitazione 

più imponente tra quelli di rilievo 

storico-artistico. Questo palazzo è stato voluto da Girolamo 

Gradenigo e all’interno ci sono 2000 m2 di affresco.



Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Nell’attuale 

quartiere Borgo-

Rossi, un tempo 

appartenente alla 

Contrà di Santa 

Giustina, è sito il bel Giustina, è sito il bel 

complesso Priuli. 

Segnalato nel catasto 

Napoleonico come 

casa di villeggiatura, 

esso rientra a pieno 

titolo nel “tipo” della 

villa veneta.



Verso la fine della via Garibaldi 

sorge un edificio che attrae 

l’attenzione per lo stile imponente 

della facciata, ricca di elementi 

decorativi. Al pian terreno il portico 

è decorato con pilastri ai lati esterni 

e una coppia di colonnine binate e una coppia di colonnine binate 

al centro. I due piani superiori sono 

caratterizzati da un’armonica fusione 

tra il classicismo cinquecentesco e il 

seicentesco. All’interno, alcune 

stanze sono rifinite con stucchi, altre 

con decorazioni pittoriche di 

elementi naturalistici e piccoli 

paesaggi.



Nel palazzo sono presenti 3 stili : 

DORICO:L’ordine  dorico è il primo e il 

più antico  degli ordini architettonici 

greci.

IONICO: L’ordine ionico è il secondo dei 

tre ordini architettonici classici  esso 

assorbe e rielabora motivi orientali.assorbe e rielabora motivi orientali.

CORINZIO: L’ordine corinzio è il terzo degli 

ordini architettonici usato dai greci, 

caratterizzato dagli stessi elementi dell’ 

ordine ionico ma con un capitello decorato 

da foglie d’acanto.



Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Il complesso è 

costituito dal 

palazzo che si 

affaccia sulla strada 

e, sul retro, da un e, sul retro, da un 

importante annesso 

agricolo con aia 

lastricata in tavelle 

di cotto; la proprietà 

è cinta da un muro

sul quale si apre l’accesso al brolo, costituito da due pilastri in 

cotto lavorato a bugnato.





Il complesso 

architettonico, 

appartenuto alla 

famiglia Bassini,  è 

costituito da due edifici 

risalenti alla proprietà risalenti alla proprietà 

originaria e da alcuni 

edifici di servizio o di 

raccordo, costruiti

prevalentemente durante il Novecento, in seguito 

all’insediamento dell’istituzione scolastica fondata e retta dalle Sorelle della 

Congregazione della Carità. Dopo i Bassini, passò in eredità alla famiglia Stuart e, 

alla fine del 700, ai Caotorta. Nel 1899 il proprietario divenne Don Roberto Coin, 

parroco del Duomo di Piove di Sacco, che trasformò la villa in un asilo per 

bambini dai tre ai sei anni. La gestione dell’asilo fu affidato alla Suore di Carità di 

Santa Maria Bambina, delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa.



Comunemente chiamata oggi 

chiesa di San Francesco, è ciò che 

resta di un complesso di edifici 

costruiti tra il 1225 e il 1575 e 

appartenuti alla Scolla appartenuti alla Scolla 

(Confraternita) del Santissimo 

Crocefisso. La facciata esterna si 

presenta molto semplice nelle 

linee; all’interno spicca il soffitto 

ligneo con i cassettoni dipinti a 

rappresentare episodi della vita 

di Gesù.

Inoltre vi sono custodite 4 delle 6 tele della “ Passione di Cristo”, 

probabilmente opera di più autori, tutti comunque di scuola bassanesca.



Di rilievo inoltre due grandi tele la prima attribuita al 

veneziano Andrea Celesti è la “Raccolta del sangue di 

Cristo”; la seconda è la “Adorazione del serpente di 

bronzo” opera di Gregorio Lazzarini primo maestro di 

Gian Battista Tiepolo

La chiesa ha 3 altari: sull’altare maggiore dedicato al 

santissimo crocefisso è collocato un gruppo marmoreo 

raffigurante la madonna piangente ai piedi della croce, al 

centro il paliotto mostra due flagelli incrociati, simbolo 

della Confraternita.

L’altare di destra è dedicato a “San Francesco in estasi”; 

quello di sinistra è dedicato alla Madonna con Cristo 

morto. 



Posto in piazza di fronte al 

municipio, in pietra d’Istria, 

vi sono scolpiti la data (1591) 

lo stemma di Piove con San 

Martino e lo stemma del 

podestà Pandolfo Malatesta.podestà Pandolfo Malatesta.
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FATTO DA:

Melissa
Barbara

Mattia

Seconda B “E.C. Davila

Alba

Sofia


